


le specializzazioni

una filiera eterogenea per affrontare il sensibile patrimonio

storico e la sua conservazione

• Diagnostica e analisi strutturale

• Opere di restauro

• Progettazione e valorizzazione

• Materiali, tecnologie e strumenti dedicati



Il settore del restauro rappresenta attività economiche 

ad alto valore aggiunto. Per questo motivo, il comparto 

collabora costantemente con istituti di ricerca pubblici e 

privati 

Cultural Activities

Tipical culinary production

Architecture and 
preservation
Cultural Industry

Il Valore della Storia

Il PIL del turismo culturale sul totale dell'economia turistica 

italiana, pesa il 33%, con un valore di 54 miliardi di euro



Assorestauro grazie alla collaborazione 

con il Ministero degli Esteri e Agenzia ICE, 

negli ultimi anni ha individuato metodo 

efficace di collaborazione e  conoscenza 

dei mercati esteri, attraverso:

Dimostrazione tecnica in convegni e 

workshop pratici su materiali e tecnologie 

per il restauro 

Creazione di un ambiente collaborativo con 

le istituzioni locali. 

Con l’ obiettivo di trovare un terreno 

comune per dimostrare le metodologie 

italiane nei cantieri di restauro



Un racconto del Restauro italiano

In diretta dai cantieri di Restauro tra Napoli, Pompei, Bari e Matera. 

Streaming live di documentari inediti Dal 30 agosto al 3 settembre 2021





R I C O N O S C I B I L I T A ’

R E V E R S I B I L I T A ’





La conservazione del degrado

Prestazioni e Valore Testimoniale

Un esempio

edificio da riutilizzare come aggregatore per grandi eventi

ANALISI PRESTAZIONALE

• Posizione: centro storico ma privo di 

parcheggi nelle vicinanze

• Accessibilità complessa e privo di 

sistemi di elevazione

• Stato di conservazione è precario e i 

costi di manutenzione estremamente 

elevati

• Edificio vincolato: non sono possibili 

istallazioni permanenti

• Privo di copertura

• Necessitano urgenti e continui interventi 

di impermeabilizzazione

• Edificio  romano completamente 

ricostruito in epoche succ.





1849 Restoration, so called, is the worst manner of destruction accompanied 

with false description of the thing destroyed (J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture)

1854 Restoring a building does not mean preserving it, repairing it; it rather 

consists in redoing it so as to reach a state of completeness that could never have existed in 

a given time. (E.E. Viollet-le-Duc, Reasoned dictionary of French architecture from the 11th 

to the 15th century)











Sextantio

Albergo Diffuso

Santo Stefano di 

Sessanio, L’Aquila





Nuovi spazi in armonia con la storia e il territorio



Sextantio

Le Grotte della 

Civita

Matera









La rinascita dell’economia locale




